
Carissimi Soci 

Prima di passare alla lettura della relazione annuale vorremmo dedicare un 

minuto di silenzio per tutti gli appassionati e soci del Club che ci hanno lasciato 

nello scorso anno. 

Innanzi tutto, ben trovati tutti, questa pandemia ci ha segnati, scombussolati, 

pur non essendone ancora fuori, stiamo da pochi mesi riprendendo quel 

normale ritmo di vita che ci consente con più serenità di dedicarci alla nostra 

passione. 

L’inizio del 2021 ha rivisto una riorganizzazione ai vertici del Club,  legato alle 

dimissioni per impegni personali di Silvio Marelli. 

Il Club gli è sempre stato grato e lo sarà sempre per le capacità e la 

personalità con cui lo ha coordinato, la sua estrema disponibilità oltre alla 

competenza gli consentiva di presenziare in tantissime manifestazioni sia a 

livello nazionale che internazionale, non sarà facile sostituirlo. 

Contestualmente anche il segretario Pasqualino Pastore ha rinunciato 

all’incarico e ringraziamo Alberto Ferrigato che ha accettato in corso d’opera la 

nuova mansione ed ha velocemente preso carico e puntualmente seguito la 

segreteria non facendo rimpiangere neanche  il nostro segretario di altri tempi 

Ivano Figini. 

Proprio Figini,  che non ci stancheremo mai di ringraziare , a inizio anno ha 

passato il testimone di servizio tesseramento ed il Club lo ha affidato al Gruppo 

Cinofilo Cremonese. 

Ringraziamo il Presidente Andrea Rotanti il Vice Presidente Diego Pola e tutto 

lo staff per la competenza, professionalità e gentilezza con cui opera. 

Il Covid  non ci ha consentito di svolgere quella attività cinofilia e neanche di 

rispettare quella agenda di appuntamenti che ormai era consueta fra i 

pointeristi. 

Progetti, sogni, speranze  sono dovuti rimanere ancora nel cassetto, il Derby 

annullato per il secondo anno consecutivo, come tutte le manifestazioni 

primaverili,  le prove Italiane in Serbia ed in altre parti d’Europa, il tutto per le 

ovvie normative sanitarie. 

Tutto ciò ha probabilmente stimolato poco allevatori ed appassionati ed il 

numero dei cuccioli, straordinariamente alto nel 2020 si è di nuovo abbassato 

seppur di poco sotto la soglia dei 2000, per la precisione 1963, dobbiamo 

cercare di spronare cacciatori, cinofili, allevatori a utilizzare ed allevare la 

nostra razza . 



La caccia , proprio la caccia ci deve stare particolarmente a cuore, ricordiamoci 

sempre le parole dell’Avvocato Zurlini: “ Il Destino del Pointer è quello di 

servire un fucile, e non avrà più motivo di esistere il giorno in cui non sarà in 

grado di farlo, o non ci saranno più fucili da servire”, meditiamo sempre su 

questa frase, che ci serva di sprone nella selezione e sviluppo della nostra 

razza. 

Nell’estate le prove Classiche prima, con un afflusso di pointer più elevato 

rispetto agli anni precedenti e finalmente di nuovo il Pointer Show di 

Campofelice, hanno consentito di ritrovaci, i Trofei Estivi poi,  hanno di nuovo 

dato linfa e sfogo alla nostra passione. 

A conclusione della stagione si è tenuto il Campionato del Club al Mezzano. 

Anche per il 2021 la riposta dei soci è stata massiccia ed ha impreziosito un 

confronto tecnico nella nota della prova di caccia con oltre 100 pointer presenti 

ogni giorno in prova e nel giudizio morfologico con valutazione in ring di ben 

130 soggetti. 

Il Campionato del Club è un confronto tecnico ma anche un imprescindibile 

momento aggregativo. 

Nell’autunno si sono svolti i tre campionati Europei: di caccia e di prove 

specialistiche.  

Un grazie a tutti i selezionatori e conduttori che hanno partecipato, con la loro 

forte passione si sono sobbarcati trasferte faticose e onerose, sui Pirenei il 

campionato di Montagna, in Francia quello di caccia, in Grecia quello a 

Beccacce. 

In tutti tre i campionati le rappresentative italiane si sono ben distinte ed 

ancora una volta i pointer hanno ben figurato anche contro le avversità 

atmosferiche che in due campionati hanno provato cani e conduttori. 

Ho lasciato per ultima la grande cerca e la caccia a starne anche se certamente 

non ultime sono anzi sono fra le massime note per la selezione dei nostri 

riproduttori. 

Come detto precedentemente, purtroppo per le normative covid non si sono 

potute svolgere le ormai storiche  trasferte in Serbia, l’organizzazione locale 

Dule in testa ha ugualmente fatto prove ed i nostri Dresseur vi hanno 

partecipato con lusinghieri risultati. 

L’Enci, in piena sintonia e collaborazione  con Sis e Pointer Club, sta già 

lavorando per l’organizzazione della tournè a grande cerca e caccia a starne 

autunnale in Serbia e finalmente l’inserimento in una calendarizzazione 



europea anche delle nostre prove primaverili a grande cerca ad Altamura, che 

con pieno diritto  e dopo quasi un decennio di assenza della grande cerca in 

Italia, meritano il giusto riconoscimento sia a livello nazionale che 

internazionale. 

Riteniamo che Il Club sempre in stretta collaborazione con Enci debba essere 

vicino alla cinofilia professionistica proprio perché possa contribuire a quel 

lavoro selettivo che da decenni gli compete. 

Prima di terminare questa relazione vorrei fare una riflessione con tutti voi 

sullo stato del corpo giudicante, so benissimo che non spetta alla Società 

Specializzata discutere di ciò,  tuttavia, di supporto all’ Enci, intendiamo 

promuovere iniziative e nuove idee per stimolare i giovani ad iniziare l’iter per 

esperti giudici.  

Abbiamo una classe giudicante “attempata” la selezione delle razze avviene 

anche attraverso il corpo degli esperti giudici pertanto, proprio per stimolare i 

giovani a fare il passo, il Club nell’autunno scorso ha organizzato a Piandipino, 

una giornata per giovani aspiranti giudici simulando una prova di caccia , con 

l’ottica di invogliarli ed avvicinarli. 

Mario Agosteo, Diego Pola Artemio Spezia e Franco Zurlini con consigli e 

suggerimenti hanno intrattenuto una quindicina di giovani entusiasti e 

interessati, sono il nostro avvenire. 

Ho terminato, vorrei dire ancora tante cose, ma temo di tediarvi troppo, prima 

di salutarvi, il Club vorrebbe omaggiare a chi  ci ha ospitato qui a Modena un 

piccolo riconoscimento:  a  Franco Zurlini e Piero Monti, due pilastri del Club , 

ex Presidente ed ex Segretario del Pointer Club  d’italia, a loro un grazie di 

cuore e penso proprio meritino un grande applauso, persone così non ne 

nascono più. 

Buona giornata a tutti. 

Giovanni Bernabè 


